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MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE MARCIA POPOLAREW NOTAV BORGONE - SAN 

DIDERO 

QUALCHE FOTO:  

- ASPETTANDO DI PARTIRE: https://photos.app.goo.gl/eUYWDJqCR6y4m4xt8 

- IL CORTEO: https://photos.app.goo.gl/sq45dTc6PouZ4upG8 

- LA VALLE PACIFICATA NON È: 

 "I No Tav arrivati di fronte al fortino di San Didero riescono a togliere diversi metri di concertina 

dalle recinzioni. C’eravamo, ci siamo e ci saremo! Avanti No Tav!!" 

https://photos.app.goo.gl/b6aULUseBnr9vayF6 

 

 “IL SALUTO DI DANA DURANTE MARCIA POPOLARE NO TAV 

…..Il 6 dicembre 2005 fummo spinti via, violati ma non sopraffatti.  

Le campane del paese suonarono incessantemente, le persone si alzarono dal letto per venire a dare 

manforte, per aiutare chi era più provato, per denunciare che si era superato il segno.  

C’eravamo tutti. E poi venne l’8 dicembre inaspettato, oceanico, meraviglioso.  

Andò come doveva andare, decidemmo di mettere i nostri corpi ancora in gioco.  

Ci riprendemmo Venaus. Fu chiaro a tutti che si poteva vincere. 

Ripenso a quel giorno come uno dei quei grandi momenti che cambiano la storia.  

Una popolazione giurò che non avrebbe mai arretrato.  

Un patto con la natura, le montagne, il cielo e i nostri cuori. A sarà dura, ma per loro si diceva. Io ero 

felice e anche la mia storia cambiò. 

Sono due anni che non posso partecipare all’8 dicembre, l’anno scorso ero in carcere, ora agli arresti 

domiciliari.  
Per me è una data importante che aspetto sempre con entusiasmo, più di Natale e Capodanno.  

E’ l’8 dicembre, la nostra giornata.  

Il giorno in cui rinnoviamo la promessa, in cui il popolo No Tav si riunisce. 

Siamo ancora qui. Anche noi detenuti. Anche Emilio che ora è troppo lontano. 

Siamo sempre qui, con il cuore che batte forte come quell’8 dicembre di 16 anni fa. 

Siamo sempre qua, perché abbiamo fatto una promessa alla nostra terra. 

Buon 8 dicembre a tutti voi, ci vediamo il prossimo anno. 

Avanti No Tav! Dana 

https://www.notav.info/post/8-dicembre-2021-il-saluto-di-dana-durante-marcia-popolare-no-tav/ 

 

UN SALUTO DA GABRIEL AMARD, CONSIGLIERE REGIONALE DELL’ AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES, A TUTTI I NO TAV PER LA MARCIA POPOLARE DELL’8 DICEMBRE alla 

quale non ha potuto partecipare insieme alla delegazione d’oltralpe a causa della neve. 

“Ci è spiaciuto nella giornata di ieri non avere al nostro fianco i nostri amici francesi, ma in questi 

pochi minuti, dopo aver fatto un breve aggiornamento della situazione del progetto Torino-Lione e dal 

lato francese, Gabriel Amard esprime la piena solidarietà ad Emilio e a tutta la sua famiglia con 

l’augurio di rivederci presto sui nostri sentieri di resistenza contro questa grande opera inutile”. 

https://www.notav.info/movimento/gabriel-amard-solidarieta-e-vicinanza-al-movimento-no-tav-e-ad-

emilio-video/ 

VIDEO DI GABRIEL AMARD:  

“SOLIDARIETÀ E VICINANZA AL MOVIMENTO NO TAV E AD EMILIO:  
https://www.youtube.com/watch?v=ChRMOCBbBDU 

 

8 dic 21 Federazione Anarchica Torinese: 
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https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/
http://www.mavericknews.wordpress.com/
https://invictapalestina.wordpress.com/
https://www.rete-ambientalista.it/
https://photos.app.goo.gl/eUYWDJqCR6y4m4xt8
https://photos.app.goo.gl/sq45dTc6PouZ4upG8
https://photos.app.goo.gl/b6aULUseBnr9vayF6
https://www.notav.info/post/8-dicembre-2021-il-saluto-di-dana-durante-marcia-popolare-no-tav/
https://www.notav.info/movimento/gabriel-amard-solidarieta-e-vicinanza-al-movimento-no-tav-e-ad-emilio-video/
https://www.notav.info/movimento/gabriel-amard-solidarieta-e-vicinanza-al-movimento-no-tav-e-ad-emilio-video/
https://www.youtube.com/watch?v=ChRMOCBbBDU


“UN GIORNO DI FESTA E DI LOTTA 

L’8 dicembre di quest’anno la neve cadeva fitta fitta, ma non ha fermato un movimento che ha saputo 

stringere i denti e andare avanti per decenni.  

Eravamo in tanti al corteo che, dopo aver attraversato il centro del paese, si è diretto al presidio di 

Borgone, che il sindaco vuole distruggere, costruendo una strada inutile con i soldi delle compensazioni 

ricevute per il Tav. 

Il presidio di Borgone nacque nella primavera del 2005.  

Quel giorno lo ricordiamo tutti, perché fu il primo banco di prova di un movimento che non era ancora 

consapevole della propria forza, della propria capacità di passare dalla denuncia all’azione diretta. 

Dovevano farci un sondaggio preliminare all’opera, ma nonostante l’imponente dispiego di forze, in 

quell’area ci trovarono tantissima gente, la maggior parte abitanti del paese, che rimase a presidiare 

senza sosta per giorni e notti….  

Il corteo è poi passato dal centro di San Didero e si è concluso al presidio del Baraccone. 

Qui tutto è cominciato con palle natalizie e festoni sulle recinzioni, per poi proseguire con rampini e 

corde per tirare giù metri e metri di filo spinato a lamelle, mentre volavano oltre la recinzione palle di 

neve ghiacciata.  

Un vero assedio al cantiere/fortino militarizzato di San Didero. 

La polizia ha sparato con i cannoni ad acqua contro gruppi di No Tav, che da ogni lato, protetti da 

instabili barriere di plastica avanzavano a ondate quasi continue. 

Poi è partita la consueta salva di lacrimogeni, sparati anche sul piazzale, dove c’era la distribuzione del 

vin brulé e delle caldarroste.  
Molti lacrimogeni sono stati rispediti al mittente, altri annegati nella neve.  

Un 8 dicembre di festa e di lotta….” 

https://www.anarresinfo.org/8-dicembre-2021-un-giorno-di-festa-e-di-lotta/ 

 

Giovedì 9 novembre La Stampa ha pubblicato un articolo dal titolo: 

“LA VALLE DEI NO DALLA TAV AI VACCINI, IL TERRENO DI SCONTRO È SEMPRE LO 

STESSO, LE MONTAGNE AL CONFINE CON LA FRANCIA” a firma di Irene Famà 

https://www.lastampa.it/torino/2021/12/09/news/val_di_susa_la_valle_dei_no_dai_no_tav_ai_no_vax-

1247483/  

L’UNIONE MONTANA VAL DI SUSA HA PRONTAMENTE RISPOSTO CON UN 

COMUNICATO: 

“MARCIA NO TAV, ALCUNE PRECISAZIONI” 

La Val di Susa è storia, cultura, natura, sport… e tanto altro.  

Un territorio che sempre di più si sta promuovendo un turismo sostenibile e che non ci sta ad essere 

additato come “La valle del NO ”, secondo quanto scritto oggi da alcuni media. 

Una definizione nata a margine dalla marcia No TAV di ieri, 8 dicembre, a cui hanno preso parte 

anche gli amministratori di una quindicina di Comuni.  

Questi hanno voluto precisare in una nota congiunta quanto riportato qui sotto. 

Abbiamo preso parte alla manifestazione di ieri con il solo intento di ribadire la nostra contrarietà ad 

un’opera ritenuta non prioritaria, dannosa per l’ambiente e comportante uno spreco di una somma 

enorme di denaro che potrebbe esser meglio spesa per interventi utili al territorio…. 

Ribadiamo altresì l’importanza di un’informazione corretta, che restituisca un’immagine del territorio 

non inquinata da pregiudizi di sorta, basati sulle azioni di una componente minoritaria. 

La nostra è una Valle che sta dicendo tanti “sì”: sì ad uno sviluppo sostenibile, sì ad un turismo attento 

all’ambiente, sì ad alla promozione della cultura, sì alla difesa idrogeologica del territorio, sì ad uno 

sport per tutti. “Sì” che si concretizzano in tante azioni, piccole e grandi, che ogni giorno mettiamo in 

campo per rendere il nostro territorio migliore, più accogliente e aperto per chi viene da fuori e per qui 

già vive”. 

https://www.notav.info/post/marcia-no-tav-alcune-precisazioni-comunicato-dellunione-montana-val-di-

susa/ 

 

 9 Dic 21 NOTAV Info: 

“LA VALLE DEI NO O LA MONTAGNA DEI SÌ? 

…..Intendiamoci a noi il NO piace.  

È il primo fonema che permette di passare dalla critica al rifiuto .  

https://www.anarresinfo.org/8-dicembre-2021-un-giorno-di-festa-e-di-lotta/
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/09/news/val_di_susa_la_valle_dei_no_dai_no_tav_ai_no_vax-1247483/
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/09/news/val_di_susa_la_valle_dei_no_dai_no_tav_ai_no_vax-1247483/
https://www.notav.info/post/marcia-no-tav-alcune-precisazioni-comunicato-dellunione-montana-val-di-susa/
https://www.notav.info/post/marcia-no-tav-alcune-precisazioni-comunicato-dellunione-montana-val-di-susa/


E d’altronde solo nei regimi al potere si dice sempre SÌ.  

Ma come al solito si fa finta di non capire che anche dietro i NO ci sono tanti SÌ e viceversa. 

Prendiamo la cricca che conosciamo meglio, quella del TAV.  

Dietro il grande SÌ agitato come una bandiera da 20 anni ci sono scelte di fondo su quale idea di 

progresso hanno in mente i nostri governanti.  

Vista dalla Val Susa i SÌ TAV sono per esempio i NO SANITÀ PUBBLICA.  

Come definire altrimenti una classe politica che spende 10,6 miliardi di euro per il raddoppio di un 

tunnel usato a malapena al 20% delle sue capacità mentre a pochi metri chiude gli ambulatori di 

montagna?  

Chi dice SÌ al TAV dice anche NO ALL’AMBIENTE come può constatare chiunque facendo un giro a 

San Didero.  

Un nuovo parcheggio per TIR sta cementificando una delle rare aree boschive in bassa valle, che 

vorrebbero realizzata dalla locale società autostradale tutto in nome dell’ecologia ovviamente.  

Per quanto ci riguarda dietro il NO al TAV c’è il SÌ a una vita degna, a una comunità che decide delle 

sue priorità, c’è il SÌ alla partecipazione politica e alla cura del territorio a partire dai rischi 

idrogeologici e alla salute….” 

https://www.notav.info/post/la-valle-dei-no-o-la-montagna-dei-si/ 

 

9 dic 21 Comunicato stampa Stazione Ornitologica Abruzzese, Forum Ambientalista: 

“NUOVA CAVA DA 600.000 MC NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO, IL 

TAR L'AQUILA BOCCIA LE AUTORIZZAZIONI. 

Il TAR di L'Aquila ha bocciato su tutta la linea l'operato del Comune di Montereale, del Parco del 

Gran Sasso e della Regione Abruzzo che hanno autorizzato, in una storia che ha del surreale, la 

realizzazione di una nuova cava da oltre 600.000 mc all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e 

Monti della Laga facendola passare come un risanamento di una vecchia cava preesistente. 

Con la sentenza 549/2021 sul ricorso depositato dall'associazione Forum Ambientalista in 

collaborazione con la Stazione Ornitologica Abruzzese, i giudici hanno riconosciuto in pieno le ragioni 

degli ambientalisti. 

Scrivono i giudici "Lo stato di grave compromissione di sito di estrazione è poi dimostratamente 

imputabile alla “Inerti Mozano” che ha esercitato l’attività estrattiva in violazione del progetto 

assentito con la proroga decennale del 22.3.2002, come si evince dal verbale del 24.9.2007 di infrazione 

elevato dalla Regione Abruzzo." 

Inoltre "Da nessuno degli atti del procedimento culminato con l’autorizzazione impugnata emergono 

argomenti certi che inducano a qualificare il progetto approvato come avente ad oggetto il risanamento 

del sito di estrazione con esplicita e univoca dimostrazione che l’ulteriore attività di escavazione è 

l’unica tecnica possibile per pervenire a tale risultato." 

Pertanto "Quanto detto conferma, da un lato, che il risanamento dell’area, quale obbligo non 

adempiuto dalla concessionaria, non può costituire oggetto principale di una nuova concessione 

mineraria in favore della concessionaria inadempiente, semmai, come si dirà, il presupposto per 

l’adozione di misure sanzionatorie e rimediali, dall’altro è incontrovertibile che, cessata ogni lecita 

attività estrattiva e venuto meno il titolo di disponibilità dell’area da parte della “Inerti Mozano” S.r.l., 

tutti gli atti successivi al 30.6.2015 (data di scadenza dell’ultima proroga della concessione), istruttori, 

preparatori e concessori culminati con l’autorizzazione all’ampliamento della cava, si pongono in 

frontale contrasto con il divieto di aprire nuove cave all’interno dell’area del parco nazionale del Gran 

Sasso e dei Monti della Laga..." 

VIDEODICHIARAZIONE: https://we.tl/t-Lloxk6YFMF 

https://www.facebook.com/soaonlus/ 

 

MARTEDÌ 14 DICEMBRE SI E SVOLTO IL CONSUETO APERICENA CONDIVISO 

NOTAV E DOPO “L’ADDOBBO DEL CANTIERE" con palline e stelle di Natale Notav ‼  

Essere in tanti di fronte alla polizia che presidia il nuovo cantiere dell’Autoporto è un bel segnale 

per fargli capire che A SARA' DURA PER LORO!" 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/eNBbkb4xi5Nzeq939 

 

 

https://www.notav.info/post/la-valle-dei-no-o-la-montagna-dei-si/
https://we.tl/t-Lloxk6YFMF
https://www.facebook.com/soaonlus/
https://photos.app.goo.gl/eNBbkb4xi5Nzeq939


MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE SI E’ RIUNITA A TORINO LA COMMISSIONE 

INTERGOVERNATIVA (CIG) ITALO-FRANCESE sulla nuova ferrovia Torino-Lione,  

nei locali del Consiglio metropolitano in piazza Castello, aperta dal sindaco di Torino e della Città 

metropolitana Stefano Lo Russo, dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal prefetto 

di Torino Raffaele Ruberto, dal commissario per la torino- Lione Calogero Maugeri, dalla 

coordinatrice del corridoio mediterraneo Iveta Radicova.  

A presiederla Paolo Foietta. La delegazione francese sarà guidata da Josiane Beaud 

12 dic 21 Transalpine Dichiarazione di Paolo Foietta, presidente della CIG:  

"L'ITALIA GARANTIRÀ LA PROGRAMMAZIONE DEL SUO ACCESSO AL TUNNEL 

TRANSFRONTALIERO” 

….Il progetto delle vie d'accesso italiane è stato stabilizzato dal 2017. Quali sono i suoi principi 

principali? 

Il modello di esercizio della tratta nazionale in fase 1 è stato studiato e condiviso con l'Osservatorio per 

l'asse ferroviario Torino-Lione nel 2017 da un gruppo di lavoro composto da RFI, TELT e un gruppo 

di esperti (trasportatori italiani e accademici) che avevo nominato come Commissario di Governo.  

Lo studio ha analizzato le caratteristiche e la capacità della linea esistente e ha verificato la possibilità 

di adattarla agli standard europei e ai volumi di traffico previsti con l'apertura del tunnel 

transfrontaliero. 

Sulla base di questo modello approvato dal Governo (CIPE) nel dicembre 2017 (CIPE), sono stati 

definiti i possibili interventi di ammodernamento e potenziamento della linea esistente e sono stati 

individuati i tratti che richiedono nuove infrastrutture.  

La costruzione della sezione italiana ha un costo complessivo di 1,9 miliardi di euro. 
(https://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/Verifica_esercizio/relazione_it.pdf) 

Per la parte da riqualificare sulla linea storica tra Bussoleno e Avigliana, RFI sta già sviluppando la 

progettazione definitiva degli interventi previsti e i lavori inizieranno entro la fine del prossimo anno e 

all'inizio del 2023. 

Il tratto di nuova costruzione (versione "Collina Morenica") collegherà Avigliana all'interporto di 

Orbassano con una galleria di 18 km che, in accordo con la nuova infrastruttura, sarà adeguata agli 

standard europei e collegata ai principali centri logistici adiacenti (Sito, CAAT, ecc.). Il completamento 

dei lavori è previsto per il 2031, con la messa in funzione nel 2032, quando la sezione transfrontaliera 

sarà operativa….” 

http://www.transalpine.com/grands-temoins/paolo-foietta-president-de-la-commission-

intergouvernemental-pour-le-lyon-turin 

 

I NOTAV HANNO FATTO UN PRESIDIO IN PIAZZA CASTELLO, VICINO ALLA 

PREFETTURA dove i partecipanti avrebbero dovuto stilare il programma dei lavori sulla linea 

della tratta di competenza italiana.  

Forse è stato solo una kermesse per celebrare il rientro del Comune di Torino nell'Osservatorio sul 

TAV, che per ottenere il consenso dai Comuni della Valle, li ricatta presentando opere di ordinaria 

necessità come compensazioni. 

I NOTAV ribadiscono che non accetteremo supinamente lo scempio ambientale e sociale che da 

trent'anni si perpetra in Val di Susa, con bandiere, fischietti, cartelli e lo striscione:  

“DA LO RUSSO ALL'UNIONE EUROPEA, TUTTI UNITI NELLA DEVASTAZIONE 

AMBIENTALE! FUORI TORINO DALL’OSSERVATORIO TAV, AVANTI NOTAV” 

https://www.facebook.com/104056258198374/posts/336912941579370/ 

 

QUALCHE FOTO: “TORINO; PRESIDIO NOTAV CONTRO LA KERMESSE PROTAV”  

https://photos.app.goo.gl/hSJJoVWJSfV12Jgw7 

 

AL PRESIDIO DIVERSI E TUTTI MOLTO INTERESSANTI GLI INTERVENTI DEI 

PRESENTI che dichiarano di voler RESISTERE in modo determinato a una politica sorda, cieca e 

intrecciata con gli interessi delle lobby e all'inutile salotto di spartizioni che è l'Osservatorio, per un 

futuro diverso, con al centro le vere crisi epocali del nostro tempo (lavoro, ambiente, migrazioni) 

anche davanti alla repressione.  

https://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/Verifica_esercizio/relazione_it.pdf
http://www.transalpine.com/grands-temoins/paolo-foietta-president-de-la-commission-intergouvernemental-pour-le-lyon-turin
http://www.transalpine.com/grands-temoins/paolo-foietta-president-de-la-commission-intergouvernemental-pour-le-lyon-turin
https://www.facebook.com/104056258198374/posts/336912941579370/
https://photos.app.goo.gl/hSJJoVWJSfV12Jgw7


VIDEO: 

https://www.facebook.com/100073087826405/videos/pcb.134374862342107/494660931883439 

 

15 dic 21 VIDEO La stampa: “TORINO TORNA A SEDERE AI TAVOLI DELLA TAV TRA LE 

PROTESTE DEL FRONTE DEL NO 

https://www.lastampa.it/torino/2021/12/15/video/torino_torna_a_sedere_ai_tavoli_della_tav_tra_le_prote

ste_del_fronte_del_no-1597578/ 

 

14 Dic 21 NOTAV Info: 

“LO RUSSO, SI TAV PER VOCAZIONE O PER PROFESSIONE? 

…..Ma la storia d’amore tra Lo Russo ed il TAV Torino – Lione inizia molto prima della sua 

candidatura in consiglio comunale: il nostro infatti da Professore del Politecnico laureato in Scienze 

Geologiche ha seguito per due anni, tra il 2015 e il 2017 una ricerca commerciale (cioè finanziata dalla 

ditta proponente dell’opera) per conto di Telt sulla “VALORIZZAZIONE RISORSE GEOTERMICHE 

TUNNEL DI BASE DEL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE”. 

(https://www.diati.polito.it/personale/scheda/(nominativo)/stefano.lorusso/(sezione)/ricerca)….. 

Il Politecnico di Torino dunque grazie a Lo Russo (che ha continuato ad esercitare la professione 

durante i suoi mandati politici) ha ricevuto da TELT per la sua ricerca la modica cifra di 130mila 

euro….. 

Il “Bilancio ambientale del cunicolo esplorativo de La Maddalena” predisposto da TELT sas nel 

2019[1], riguardante il periodo marzo 2014 (inizio dei lavori) – dicembre 2018, riportata la quantità 

d’acqua in uscita dal depuratore a valle del cunicolo (al netto delle piogge).  

Nel periodo in esame risultano fuoriusciti dalla montagna 9 milioni m³, pari ad una media annua di 

1,85 milioni m³. 

Per rendere un’idea dei volumi, si tratta del consumo d’acqua annuo di 23.000 persone (considerando 

il dato Istat sul consumo pro capite di 220 litri/giorno). 

L’acqua che fuoriesce è in gran parte inutilizzabile per scopi di cantiere e viene immessa nella Dora 

Riparia. Stante le impurità presenti e le temperature elevate, deve essere purificata e raffreddata per 

non alterare l’equilibrio naturale del fiume, come prevede la legge in vigore. 

I trattamenti di depurazione e raffreddamento comportano un rilevante dispendio energetico, con 

ulteriori emissioni di inquinanti. Si tratta solo di un tunnel di base che rappresenta una percentuale 

infima dell’opera e già mette in pericolo il ciclo dell’acqua del territorio circostante rischiando di 

alterare l’equilibrio della fauna e della flora e di lasciare a secco i comuni circostanti come denuncia il 

Comitato Acqua Pubblica. Ma tanto ci vivono quei muntagnin dei No Tav e le loro caprette, quindi qui 

s’en fout….” 
https://www.notav.info/post/lo-russo-si-tav-per-vocazione-o-per-professione/ 

 

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE AL SENATO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

MARIO DRAGHI FARÀ LE SUE COMUNICAZIONI AI PARLAMENTARI in vista del 

Consiglio Europeo che si terrà a Bruxelles il 16 e 17 dicembre.  

“APPELLO PER UNA MOBILITAZIONE UNITARIA IN VISTA DI BILANCIO 2022 E 

CONSIGLIO UE: unica lotta per taglio dei SAD, politica ecologica indipendente, tassonomia no gas e 

no nucleare  

…..Sarà un vertice importante per l’Europa perché verranno discusse le priorità e gli indirizzi politici 

della UE e le prospettive del processo di integrazione dopo la chiusura dell’”era Merkel”.  

Indichiamo proprio il 15 dicembre, nel pieno della discussione della legge di bilancio 2022, e alla 

vigilia dello sciopero generale del 16 dicembre indetto da CGIL e UIL, quale data per metterci insieme 

per la giustizia ambientale e sociale, a partire dal rispetto dei referendum del 2011, su acqua e 

nucleare, prefiguranti nel loro risultato inequivocabile un mandato popolare per un welfare che 

valorizzi i beni comuni e pubblici. 

Siamo forze ed esponenti ecologisti e pacifisti, fortemente critici sulla “transizione ecologica” così 

come viene delineata dalle politiche governative: faremmo meglio anzi a parlare di “non transizione 

ecologica”, perché quello che costatiamo, nell’assemblaggio incoerente di politiche di bilancio, PNRR 

e prese di posizione in sede europea, è l’assenza di un qualsiasi serio disegno di attuazione, fondato su 

un ruolo trainante degli investimenti pubblici, di un Green New Deal degno di questo nome…. 

https://www.facebook.com/100073087826405/videos/pcb.134374862342107/494660931883439
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/15/video/torino_torna_a_sedere_ai_tavoli_della_tav_tra_le_proteste_del_fronte_del_no-1597578/
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/15/video/torino_torna_a_sedere_ai_tavoli_della_tav_tra_le_proteste_del_fronte_del_no-1597578/
https://www.diati.polito.it/personale/scheda/(nominativo)/stefano.lorusso/(sezione)/ricerca
https://www.notav.info/post/lo-russo-si-tav-per-vocazione-o-per-professione/


Pensiamo che, a questo punto, occorra mobilitarsi contro la volontà, taciuta, ma chiara nei fatti, del 

Governo di non toccare neanche un euro dei finanziamenti pubblici a favore dei fossili (e non 

dimentichiamo che il nucleare, nel suo significato letterale, è una energia fossile!). 

Si tratta non solo dei finanziamenti al CCS, sui quali è acceso da tempo lo scontro, ma di quella marea 

di 19 miliardi destinati ai "Sussidi Ambientalmente Dannosi" (SAD), cioè per le tariffe agevolate per 

gli impieghi di idrocarburi di cui fruisce un'ampia platea di settori imprenditoriali….” 

PER FIRMARE ONLINE: https://www.petizioni.com/notassonomianukerispettareferendum/ 

 

11 dic 21 Comunicato ATTAC Torino:  

“IL TRUCCO INDECENTE DELLA REGIONE SUI MILIONI DI EURO DEL PNRR PER LA 

SANITÀ 

Una cabina di regia verso il baratro della sanità pubblica 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR  – approvato dalla Commissione Europea, stanzia 

notevoli finanziamenti anche per la sanità, e fissa criteri e tempi rigorosi per la loro erogazione. 

Per la Città di Torino, dove la pandemia ha evidenziato enormi carenze di servizi sanitari territoriali di 

prevenzione,  cura e riabilitazione, è finalmente l’occasione per dare a ciascun quartiere torinese i 

servizi sanitari di base previsti dalla legge e mai attuati.   

Il PNRR garantisce: 

€ 1.648.640 per una Casa della Comunità ogni 46.774 abitanti, 

 € 2.662.000  per un  Ospedale di Comunità ogni 50.000 abitanti. 

Le scadenze imposte dall’Europa -  individuare i siti entro dicembre 2021 -  sono state prorogate dal 

Governo a febbraio 2022, ma resta stringente  e tassativa la scadenza di marzo 2022  per la firma del 

Contratto Istituzionale di Sviluppo, senza il quale nessun finanziamento sarà erogato.  

La Regione ha mantenuto finora il segreto assoluto sul PNRR Sanità.   

In questi giorni sta circolando un documento scandaloso: a Torino la Regione si limita a mettere la 

nuova etichetta “Casa della Comunità” o “Ospedale di Comunità” sui vecchi presidi sanitari esistenti.  

Una sola novità:  la ristrutturazione del vecchio Ospedale Einaudi di Largo Cigna.   

No alla riapertura del Maria Adelaide, di cui  gli oltre 40.000 abitanti di Aurora Rossini Vanchiglia 

hanno estremo bisogno: la Regione vuole trasformarlo in residenza studentesca per le Universiadi del 

2025. 

Il Comune di Torino ha sempre assecondato questo gioco perverso…..  

Il presidente CIRIO gli assessori ICARDI e RICCA usano i soldi pubblici del PNRR per privatizzare la 

sanità, il loro modello di sanità pubblica è il lazzaretto 

LA NUOVA MAGGIORANZA DEL SINDACO LO RUSSO CI DIFENDE O È COMPLICE ?” 
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/beni-comuni-2/707-il-trucco-

indecente-della-regione-sui-milioni-di-euro-del-pnrr-per-la-sanita-una-cabina-di-regia-verso-il-baratro-

della-sanita-pubblica  

 

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE SI TERRÀ LO SCIOPERO GENERALE CONVOCATO DA 

CGIL E UIL  

12 dic 21 TIR Tendenza internazionalista rivoluzionaria: 

“SULLO SCIOPERO GENERALE INDETTO DA CGIL E UIL 

….La sola risposta plausibile è che l’indizione dello sciopero generale è il risultato della protervia con 

cui il governo e la sua maggioranza hanno liquidato le modeste richieste dei vertici sindacali.  

Dopotutto Landini e Co. si sarebbero accontentati di veder destinare agli operai una quota 

maggioritaria, o almeno significativa, degli 8 miliardi stanziati in materia fiscale (che sono tra l’altro 

un’inezia rispetto ad un totale di 107 fino a 170 miliardi finiti, o che finiranno, nelle casse delle 

imprese).  

Invece la decisione del governo ha privilegiato in maniera sfacciata i ceti medi, respingendo anche – 

così pare – l’emendamento Draghi: sospendere per un solo anno gli sgravi fiscali per i redditi sopra i 

75.000 euro, e dare un’elemosina ai redditi più bassi. Niente da fare! 

La CGIL del Veneto ha fatto i conti dettagliati su 146.898 dichiarazioni dei redditi del 2021, ed è 

arrivata alla seguente conclusione: il 77% dei salariati non avrà alcun sostanziale beneficio dalla 

“riforma” fiscale, l’87% delle lavoratrici riceverà tra 0 e 10 euro in più al mese, idem il 91% dei 

giovani.  

https://www.petizioni.com/notassonomianukerispettareferendum/
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/beni-comuni-2/707-il-trucco-indecente-della-regione-sui-milioni-di-euro-del-pnrr-per-la-sanita-una-cabina-di-regia-verso-il-baratro-della-sanita-pubblica
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/beni-comuni-2/707-il-trucco-indecente-della-regione-sui-milioni-di-euro-del-pnrr-per-la-sanita-una-cabina-di-regia-verso-il-baratro-della-sanita-pubblica
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/beni-comuni-2/707-il-trucco-indecente-della-regione-sui-milioni-di-euro-del-pnrr-per-la-sanita-una-cabina-di-regia-verso-il-baratro-della-sanita-pubblica


Per giunta, degli 8 miliardi uno andrà alle imprese per il taglio dell’Irap. Il minimo che i dirigenti 

CGIL sono costretti a notare è “l’ennesimo colpo al principio di equità e di giustizia fiscale”. Ma il 

punto cruciale è (secondo noi) un altro: “il governo si era impegnato solennemente a confrontarsi con 

il sindacato per decidere come calibrare il suo intervento sul fisco; cosa che non ha fatto.”  

Sta qui la vera ragione dello sciopero: l’avere colto nel comportamento del governo la fine anche del 

semplice confronto preventivo sulle decisioni da prendere.  

Non è finita così solo la concertazione, sepolta da un pezzo; è finita perfino la consultazione….”  

Tutto ciò che si può fare è: 

1) ribadire le ragioni di fondo di uno sciopero generale e generalizzato contro l’asse padronato-

governo Draghi-Unione europea su una piattaforma di classe, che raccolga ed esprima fino in fondo (e 

non per ottenere qualche obolo) le necessità vitali dei proletari calpestate da decenni di attacchi del duo 

capitale-stato, da preparare in modo adeguato e organizzare insieme a quanti sono realmente disposti a 

dare corso a questa battaglia, al di là delle appartenenze sindacali; 

2) partecipare attivamente allo sciopero del 16, anche se proclamato con le ragioni e le modalità sopra 

dette, là dove esso sta trovando un effettivo riscontro in settori di classe, portandovi la nostra attitudine 

fronte-unitaria sostanziata da obiettivi di lotta unificanti – in materia fiscale la detassazione dei salari 

operai e la patrimoniale del 10% sul 10% dei più ricchi; il salario medio operaio garantito per i 

disoccupati; forti aumenti salariali slegati dalla produttività; la riduzione generalizzata della giornata 

lavorativa; un servizio sanitario universale e gratuito, effettivamente centrato sulla prevenzione delle 

malattie e sulla medicina del territorio….”  

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/12/12/sullo-sciopero-generale-indetto-da-cgil-e-uil/ 

 

Dicembre 21, APPELLO AI SENATORI DELLA COMMISSIONE BILANCIO: 

“BLOCCATE LE DELOCALIZZAZIONI, VOTATE L'EMENDAMENTO MANTERO 

“Dalla Caterpillar alla Better.com per arrivare alla Speedline: sono migliaia i posti di lavoro a rischio 

nel nostro Paese a causa di un capitalismo predatorio che usa i territori, lavoratrici e lavoratori come 

variabili dipendenti, scaricandoli come scarti nel momento della delocalizzazione produttiva all'estero. 

Finora il Governo non è stato in grado di mettere un freno a questa deriva, discutendo di un decreto, 

quello Todde - Orlando, assolutamente inefficace nei contenuti e, nonostante ciò, messo in un cassetto 

per non disturbare Confindustria. 

Proprio per questo il Collettivo di Fabbrica Gkn assieme a un gruppo di giuristi solidali ha elaborato 

una proposta di legge antidelocalizzazioni che è stata depositata in Parlamento nel novembre scorso e 

che introduce norme volte a impedire casi come quello di Gkn e a tutelare l’occupazione e il tessuto 

produttivo del paese da atteggiamenti predatori.  

Quel testo è diventato un emendamento (n.85.0.11) alla Legge di Bilancio, depositato dal senatore di 

Potere al Popolo Matteo Mantero, insieme ai senatori La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Lezzi e 

Angrisani e dichiarato ammissibile. 

La sua discussione e votazione alla Commissione Bilancio del Senato è questione di giorni. 

Come esponenti di organizzazioni, associazioni e realtà della società civile abbiamo assistito a 

espressioni di solidarietà e di sostegno per la vertenza Gkn e per tutte le altre crisi industriali in atto e di 

ferma condanna per i crescenti fenomeni di delocalizzazione da parte di tutte le forze politiche. Crediamo 

che, a questo punto, sia venuto il momento di fare scelte chiare e coerenti al di là della retorica e del 

sostegno morale: votate e approvate l'emendamento Mantero perché diventi legge dello Stato entro fine 

anno, non c'è più un minuto da perdere….” 

https://societadellacura.blogspot.com/2021/12/appello-per-il-voto-contro-le.html 

 

AL NUOVO COME AL VECCHIO GOVERNO: ECCO COME REPERIRE LE 

RISORSE PER AFFRONTARE L’EMERGNZA SANITARIA E SOCIALE 

LISTA DEI MINISTRI PER IL NUOVO GOVERNO LETTA DAL PRESIDENTE DRAGHI. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk 

Da maggio 2020 Assemblea NOTAV Torino e cintura ha prodotto questo VOLANTINO: 

 “ANDRA’ TUTTO BENE SE...  

NON PAGHEREMO LA CRISI …  

- SE SI FERMANO LE GRANDI OPERE INUTILI E DANNOSE….. 

- SE SI RISPARMIANO I SOLDI CHE LO STATO DA' A CHI INQUINA… 

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/12/12/sullo-sciopero-generale-indetto-da-cgil-e-uil/
https://societadellacura.blogspot.com/2021/12/appello-per-il-voto-contro-le.html
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk


-  SE SI ABOLISCONO LE SPESE MILITARI….. 

- SE SI TASSERA’ CON UNA PATRIMONIALE DEL 10% IL 10% PIÙ RICCO DEGLI ITALIANI  

Vuol dire tassare circa 2 milioni di famiglie su 20 milioni (1 famiglia su dieci).  

COSÌ SI POSSONO OTTENERE CIRCA i 470 MILIARDI che servirebbero per ripagarci di tutto quello 

che abbiamo perso, e perderemo, stando fermi con il Virus.  

Quel 10% di italiani da solo ha un patrimonio di 4.700 miliardi, il 44% di tutta la ricchezza nazionale 

immobiliare e finanziaria.  

Quindi il patrimonio medio di queste famiglie è 2.350 milioni.  

Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?  

Gli restano circa 2.115 milioni circa, non ci pare un grande sacrificio! 

Con questa “Patrimoniale 10% sul 10%” (chiamiamola così) non si dovrà:  

- TAGLIARE I SERVIZI PUBBLICI (in 10 anni tagliati 37 miliardi alla sanità pubblica) 

- AUMENTARE LE TASSE A TUTTI, SUI CONTI CORRENTI E SULLE SECONDE CASE 

STAI DALLA PARTE DI QUEL 10% DEGLI ITALIANI O DALLA PARTE DEL 90%? 

PENSIAMOCI! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&thea

ter 

 

8 dic 20 Pungolo rosso: 

“MILLION TAX 10% PER 10%: I POST DEL PUNGOLO DA NOVEMBRE 2019 AD OGGI 

https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-

oggi/ 

31 dic 20 Pungolo rosso: 

“A COLLOQUIO CON MARX, ROSA L. E ALTRI MAESTRI SULLA QUESTIONE FISCALE: II. 

La rivendicazione di lotta della million tax 10% sul 10% 

https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-altri-maestri-sulla-

questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/ 

 

13 dic 21 FQ: 

“COSÌ LA PANDEMIA HA ALLARGATO LA FORBICE SOCIALE E AMBIENTALE 

Rapporto 2022 - Il Covid modifica la distribuzione non solo della ricchezza ma anche delle risorse 

contro il climate change 

Di Nicola Borzi 

….Lo confermano centinaia di migliaia di dati contenuti nell’ultima edizione del World Inequality 

Report, il rapporto sulle diseguaglianze globali, pubblicata nei giorni scorsi. L 

e tante dimensioni della disparità nel mondo – non solo economica, ma anche di genere e ambientale – 

sono scandagliate grazie a un database creato e analizzato da un centinaio di ricercatori coordinati, tra 

gli altri, dall’economista Thomas Piketty…. 

Sugli antichi divari, poi, da due anni il Covid ne ha innestati altri che impatteranno a lungo. 

L’impatto della globalizzazione, negli ultimi due decenni, ha portato a ridurre le disuguaglianze tra i 

Paesi, ma ha fatto esplodere la forbice tra diverse classi sociali nella maggior parte delle nazioni.  

Quest’anno, nel mondo, ogni adulto ha guadagnato in media 16.700 euro, con un patrimonio 

personale di 72.900.  

Ma, mentre il 10% più ricco della popolazione mondiale assorbe attualmente il 52% del reddito 

globale, la metà più povera della popolazione ne guadagna appena l’8,5%.  

In media, un individuo che appartiene al 10% con le paghe più alte guadagna 87.200 euro l’anno, 

mentre un individuo della metà più povera appena 2.800 euro l’anno. 

Le disuguaglianze patrimoniali a livello globale sono ancora più pronunciate delle differenze di 

reddito.  

La metà più povera della popolazione mondiale possiede a malapena il 2% della ricchezza totale, 

mentre il 10% più ricco addirittura il 76%.  

In media, la metà più povera ha un patrimonio di appena€ 2.900 euro per adulto, il 10% più ricco 

invece di 550.900 euro…..  

Gli esseri umani emettono in media 6,6 tonnellate di anidride carbonica equivalente pro capite l’anno, 

ma il 10% più ricco della popolazione è responsabile di quasi il 50% di tutte le emissioni, mentre il 50% 

più povero produce il 12% delle emissioni totali.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&theater
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-oggi/
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-oggi/
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-altri-maestri-sulla-questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-altri-maestri-sulla-questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/


Queste disuguaglianze non sono solo una questione di Paesi ricchi contro Paesi poveri, ma anche 

interne. In Europa, il 50% più povero della popolazione emette circa 5 tonnellate l’anno per persona, 

in Asia orientale 3, in Nord America circa 10.  
Invece il 10% più ricco ne emette 29 in Europa, 39 in Asia orientale e 73 in Nord America. Dunque la 

metà più povera della popolazione nei Paesi ricchi è già vicina agli obiettivi climatici per il 2030: 

eppure le tasse sul carbonio hanno spesso un impatto sproporzionato sui gruppi a basso e medio reddito, 

lasciando invariate le abitudini di consumo dei più ricchi….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/13/cosi-la-pandemia-ha-allargato-la-forbice-

sociale-e-ambientale/6423962/ 

 

13 dic 21 FQ: 

“MILIARDARI ALL’INCASSO: FORTI VENDITE IN BORSA CONTRO RIBASSI E TASSE 

INCASSATI 63 MILIARDI NEGLI USA - La lista dei Ceo che hanno realizzato cospicui guadagni è 

lunga: come Jeff Bezos, Elon Musk, Tim Cook di Apple o Stephane Bancel, ceo di Moderna 

Di Fabio Pavesi  

L’ultimo è stato Satya Nadella, il potente Ceo di Microsoft. Il 23 novembre scorso ha venduto la metà 

delle sue azioni Microsoft realizzando, in un solo giorno, un incasso di 285 milioni di dollari.  

Ma prima di lui si era sbarazzato di parte dei portafogli azionari il Gotha degli uomini più ricchi 

d’America. Jeff Bezos di Amazon, nel 2021, ha venduto 3,2 milioni delle sue azioni Amazon per un 

guadagno formidabile di 10 miliardi di dollari.  

Appaiato a lui il vulcanico Elon Musk che aveva chiesto provocatoriamente a novembre su Twitter, in 

polemica aperta con il presidente Biden che vuole alzare fortemente la tassazione sui capital gain, se i 

suoi follower gradissero l’intenzione di vendere il 10% della sua quota in Tesla.  

Musk nel 2021 ha incassato ben 10 miliardi di dollari ma la sua vendita ha fatto crollare il titolo, 

mentre lui ricomprava a prezzi più bassi.  

Poi c’è la famiglia Walton proprietaria di Walmart: ha messo sul mercato azioni per il controvalore di 

oltre 6 miliardi di dollari.  

La lista dei Ceo delle grandi corporation Usa si allunga su Tim Cook: il capo di Apple in agosto ha 

piazzato sul mercato 5 milioni di titoli per un incasso di 751 milioni di dollari.  

Poi Stephane Bancel, ceo di Moderna che, grazie al rialzo esplosivo del titolo sull’onda del vaccino 

Covid, vende costantemente piccoli pacchetti per un totale in un solo anno di oltre 200 milioni.  

Poi c’è Lisa Su, a capo di Amd (semiconduttori), venditrice di azioni Amd per 100 milioni.  

Tom Rutledge, capo di Charter Communications, con vendite per 59 milioni. 

L’elenco non finisce qui. Secondo il sito InsiderScore, citato da Cnbc, dalla vendita di parte dei propri 

titoli i grandi capi delle multinazionali a stelle e strisce avrebbero incassato solo nel 2021 (non ancora 

concluso) 63 miliardi di dollari.  

Un’accelerazione poderosa del 30% sul 2020 e addirittura del 79% sulla media delle vendite 

nell’ultimo decennio.  

Due i fattori principali a spingere i capi delle grande aziende (soprattutto hi-tech, pharma e media) a 

passare all’incasso.  

La consapevolezza che i rialzi continui delle azioni potrebbero subire una battuta d’arresto con la fine 

delle politiche monetarie ultra-espansive e con l’incertezza legata alle varianti Covid….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/13/miliardari-allincasso-forti-vendite-in-

borsa-contro-ribassi-e-tasse/6423964/ 
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